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IN EVIDENZA
Ricordiamo che martedì 26 novembre 2019, dalle ore 14:30 alle 16:30, si terrà l'Assemblea dei Soci
ItaliaProfessioni, in seduta Straordinaria e Ordinaria, per l'approvazione delle modifiche allo Statuto e
per l'elezione dei nuovi Organi associativi...Leggi

CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA
Delegazione presso l'Unione Europea - Europa News...Leggi
-----Osservatorio Credito Confcommercio (Dir. Centr. Politiche e Servizi al Sistema-Sett. Credito e Incentivi):
a) indagine imprese femminili, terzo trimestre 2019 ...Leggi
b) indagine imprese giovani, terzo trimestre 2019 ...Leggi
c) indagine macroregionale, terzo trimestre 2019 ...Leggi

APPUNTAMENTI
14/11/2019, ore 8:45 Seminario "Il contratto di agenzia internazionale: caratteristiche principali"
Organizzato da AICE, Associazione Italiana Commercio Estero presso la sede di Confcommercio MI-LO-MB (Sala Colucci),
Corso Venezia 47, Milano.
Il contratto di agenzia rappresenta tradizionalmente una delle figure contrattuali più diffuse nel panorama del commercio
internazionale. Esso presenta, tuttavia, alcuni aspetti critici, quali la sua distinzione con altre tipologie di intermediazione, la
legge applicabile ed il foro competente in assenza di contratto scritto, il diritto di esclusiva e la sua derogabilità, i diritti
dell’agente nei confronti del preponente per la liquidazione delle provvigioni, la disciplina dello star del credere, la durata e
le possibilità di scioglimento del contratto, nonché l’indennità per la cessazione del rapporto.
Il seminario ha lo scopo di approfondire tali problematiche, anche alla luce delle più recenti evoluzioni giurisprudenziali in
materia.
La partecipazione è gratuita. Programma - Iscrizione
------

14/11/2019, ore 17:30 Presentazione volume "La ribellione delle Imprese - In piazza senza PIL e senza
Partiti"
Presso la Sala Colonne del Circolo del Commercio (Palazzo Bovara) in Corso Venezia 51, si terrà un dibattito dal tema “La
ribellione delle imprese. In Piazza senza Pil e senza Partiti”.
Nell’occasione verrà presentato il volume di Francesco Delzio (Manager scrittore e docente universitario).
Interverrà il Presidente di ItaliaProfessioni Avv. Massimo Maria Molla...Leggi
------

19/11/2019, ore 14:00 Seminario "I principali strumenti di Export Trade Finance: L'esperienza di BPER
Banca"
Organizzato da AICE-Associazione Italiana Commercio Estero in collaborazione con BPER Banca, presso la sede
di Confcommercio MI-LO-MB (Sala Turismo), Corso Venezia n. 47, Milano.
Nel commercio internazionale, la gestione del rischio è un elemento competitivo non indifferente e che spesso contribuisce
al successo delle aziende attraverso scelte economiche consapevoli e quindi sostenibili.
L’obiettivo del seminario organizzato è volto ad approfondire la conoscenza dei mezzi e degli strumenti di incasso,
pagamento, mitigazione del rischio e i principali strumenti di Trade Finance.
Partecipazione gratuita. Programma - Iscrizione
------

26/11/2019, ore 10:00 "Legalità, ci piace" - Settima edizione dell’annuale giornata della legalità di
Confcommercio
I lavori avranno inizio alle ore 10:00 presso la Sala Colucci di Confcommercio Milano - Corso Venezia 47.
L’appuntamento prevede lo svolgimento dell’evento principale a Roma (in diretta streaming) con il Presidente Sangalli e il
Ministro dell’Interno Lamorgese - e la contemporanea realizzazione di iniziative sul territorio.
Qui a Milano Mario Peserico (Vice Presidente Confcommercio Milano incaricato per Sicurezza Contraffazione e
Abusivismo) presenterà i risultati dell’indagine 2019 “Insieme per la sicurezza e la legalità” realizzata tramite la recente
somministrazione online di un questionario ad oltre 15mila imprese associate: lo studio permetterà di confrontare e
aggiornare la ricerca condotta cinque anni fa con l’Università Bicocca che ci consentì di misurare il grado di esperienza e
conoscenza diretta e percepita di eventi legati alla criminalità sul nostro territorio. A queste informazioni, si aggiungeranno
ulteriori dati statistici che ci verranno illustrati dalla dr.ssa Muratore dell’ISTAT, al cui intervento farà seguito la testimonianza
di Renzo Caponetti, Presidente dell’Associazione Antiracket di Gela la cui attività ha permesso agli inquirenti di portare a
termine lo scorso settembre una maxi operazione che, con settanta arresti in Lombardia ed oltre trenta in Sicilia, ha inflitto
un duro colpo ad un troncone mafioso che tentava l’assalto a imprenditori e commercianti del Nord.

La partecipazione all’evento sarà possibile solo previa registrazione online compilando l’apposito form di adesione.
Programma della mattinata.
------

26/11/2019, ore 14:00 Convegno "Energia e Sostenibilità: un binomio fondato su efficienza, risparmio,
qualità dell'aria"
Presso la sede di Confcommercio Milano, Corso Venezia 47 - Sala Colucci, il convegno tratterà i temi dell’efficienza
energetica mediante illustrazione di casi concreti, con evidenza del ritorno dell’investimento e approfondimenti relativi alla
cessione del credito d’imposta.
Sarà interessante conoscere anche il punto di vista delle Istituzioni (Regione e AMAT- Agenzia Comune Milano), nonché
quanto dalle stesse già attuato ed in programma per l’immediato futuro.
Al termine delle relazioni tecniche, è prevista la possibilità di incontrare i relatori per singole richieste di approfondimento o
per stabilire un contatto.
Programma e registrazione

AREA LAVORO (Dir. Relaz. Sindacali-Lavoro-Bilateralità di Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Il Garante per la privacy in merito alle telecamere sul luogo di lavoro
Il Garante per la protezione dei dati personali, con comunicato stampa del 17 ottobre c.a., a seguito della sentenza della
Grande Camera della Corte di Strasburgo sull’utilizzo delle telecamere sul luogo di lavoro, ribadisce che i controlli devono
essere proporzionati e non eccedenti.
Infatti, la sentenza, pur giustificando il ricorso alle telecamere nascoste, conferma il principio di proporzionalità come requisito
essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo.
La videosorveglianza occulta è ammessa solo a fronte di "gravi illeciti" e con modalità spaziotemporali tali da limitare al
massimo l'incidenza del controllo sul lavoratore. Non può dunque diventare una prassi ordinaria...Leggi

AREA LEGALE (Direzione Affari Legali e Legislazione d'impresa-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Focus sul Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza
Il nuovo codice della crisi di impresa ha introdotto delle rilevanti novità nella materia della composizione della crisi e della
insolvenza delle imprese. Tra le varie novità è prevista anche l’istituzione di un sistema di allerta al fine di far emergere in
anticipo la situazione di crisi e consentire una risoluzione assistita della stessa per salvaguardare la continuità dell’impresa.
Scarica Focus
------

Legge di delegazione europea 2018: pubblicazione in G.U.
E’ stata pubblicata la Legge di delegazione europea 2018, con cui il Parlamento delega il Governo a recepire alcune direttive
europee e ad attuare altri atti dell’Unione Europea. Tra le deleghe inserite, è prevista anche l’attuazione di normative europee
in materia di antiriciclaggio, nonché l’adeguamento della disciplina nazionale rispetto al Regolamento europeo relativo ai
controlli ufficiali su alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari...Leggi allegato

AREA TRIBUTARIA (Dir. Servizi Tributari-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Disposizioni urgenti in materia fiscale – Decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale
(il c.d. decreto collegato alla legge di bilancio 2020).
Approfondisci

BANDI
Bando per favorire l’accesso delle MPMI alle procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento
Dal 5 novembre c.m. è possibile presentare domande per accedere al bando "Voucher per favorire l'accesso delle micro,
piccole e medie imprese lombarde alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento". Realizzato da Regione
Lombardia ed Unioncamere il bando è finalizzato alla concessione di un voucher del valore di Euro 1.000,00 per l'accesso
alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento. Approfondisci

OPPORTUNITA' PER I SOCI
50&PiùEnasco, presentazione dei servizi per gli associati Confcommercio-Imprese per l'Italia:
 Patronato http://www.50epiuenasco.it/ , operando come accreditato intermediario tra il lavoratore e i principali enti
previdenziali, offre una qualificata consulenza in materia pensionistica e garantisce la necessaria assistenza
durante l'intero iter di richiesta delle diverse prestazioni agli Enti competenti.
 Caaf http://www.50epiu.it/it-it/fisco.aspx , oltre ad occuparsi di tutti i principali adempimenti fiscali, offre tariffe
concorrenziali per la compilazione e presentazione delle dichiarazioni di successione e per la redazione e
registrazione dei contratti di locazione.
 Associazione http://www.50epiu.it/it-it/mondo50piu.aspx , con circa 330.000 soci a livello nazionale e più di 10.000
nelle province di Milano e Monza, è da sempre impegnata nella valorizzazione della persona matura come risorsa
della società, propone importanti occasioni di socializzazione, eventi, manifestazioni culturali e coinvolgenti
iniziative turistiche.
Infine, 50&Più Servizi si occupa della gestione del rapporto di lavoro domestico http://www.50epiufamiglia.it/ e offre
un'assistenza completa a chi ha necessità di assumere colf e badanti.

PROPOSTE DEI SOCI
Tutti gli associati possono far pervenire alla Segreteria di ItaliaProfessioni proposte relative a eventi da organizzare,
argomenti da trattare e iniziative varie da intraprendere. Le proposte, che devono essere rivolte alla totalità degli associati o
comunque a un congruo numero di questi e non comportare costi, saranno valutate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione
e, se ritenute di interesse, potranno entrare nel programma di attività di ItaliaProfessioni.

CONVENZIONI
Con Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza ogni giorno cerchi, trovi e risparmi
Su confcommerciomilano.it è online la nuova Guida Convenzioni 2019/20.
Sono state inserite numerose convenzioni usufruibili anche dai dipendenti.
Inoltre, per i soci da almeno tre anni, c’è il pacchetto #fedeltamipiace con interessanti condizioni per gli imprenditori.

